
VADEMECUM PER L’OSPITE

• L’indirizzo di Maso Zambo è: 
Cassina Valsassina, via per Mezzacca, 6

• Le sue coordinate sono: 
45° 55’ 58,80’’ N 9° 28’ 48’’ E

• L’auto può essere lasciata nel parcheggio 
all’aperto, chiuso e riservato

• Accoglienza e trasporto bagagli sono a cura 
della proprietà. Gli ospiti possono raggiungere il 
Maso con una breve e rilassante passeggiata nel 
bosco (circa 200 metri) o usufruire del servizio 
navetta

• Il check-in si effettua dopo le ore 15. Gli ospiti 
sono pregati di comunicare l’ora di arrivo via 
mail e di telefonare al + 39 3484414370 una 
volta giunti al parcheggio

• Il check-out va effettuato entro le ore 11 
del giorno della partenza

• All’arrivo vengono cosegnate agli ospiti le chiavi 
di accesso al parcheggio, del cancello pedonale, 
del Maso e della camera, e dovranno essere 
restituite al momento del check-out

• La prima colazione, a buffet, viene servita 
dalle ore 8 alle 10.30. Pranzo e cena, solo su 
prenotazione, a partire dalle 13 e dalle 20. 
Per eventuali esigenze particolari è possibile 
concordare orari differenti

• L’accesso alla Spa è consentito a partire 
dalle ore 10

• L’uso della sauna è permesso dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19

• In spa e sauna non è consentito indossare il 
costume da bagno. A ogni ospite verrà fornito 
un accappatoio, un telo sauna e un paio di 
ciabattine. (Per un approfondimento sul corretto 
uso della sauna si rimanda ai “Consigli del Maso”, 
presente in camera e nello spogliatoio della spa)

• I massaggi e gli altri trattamenti devono essere 
prenotati insieme alla camera o il giorno 
dell’arrivo, per il giorno successivo

• La struttura è dotata di un servoscala per 
accedere alle camere in caso di necessità. 
Un bagno ha dimensioni adatte a una persona 
con difficoltà motorie, con doccia a sfioro priva 
di barriere

• Le camere sono dotate di Tv satellitare, 
zanzariere e tende oscuranti

• Essendo il bagno a vista, per ottenere il buio 
totale in camera è necessario abbassare anche 
nei bagni le tende oscuranti

• Per accompagnare al meglio la lettura a letto, 
le luci sono regolabili dall’interruttore posto 
sulla parete a fianco dello stesso. Il materasso 
è sormontato da un topper in rollofill per il 
massimo del comfort, mentre un cuscino in mais 
naturale può essere accoppiato con un altro più 
adatto al riposo

• Non è consentito consumare cibo in camera

• In caso di permanenza per più notti, si chiede 
gentilmente di lasciare libera la camera tra le 
ore 10 e le 12 se si vuole consentire la pulizia 
giornaliera

• Gli animali non sono ammessi

• All’interno del Maso è vietato fumare

PER RACCONTARE MASO ZAMBO SUI SOCIAL E CONDIVIDERNE I MOMENTI, MEGLIO CITARE
@MASOZAMBO E #KEEPITSECRET


